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Tabella riepilogativa distribuzione oraria del triennio 
 
 
 

Materie 

1° anno 2° anno 3° anno 

35 settimane 32 settimane 

+ 3 sett. stage 

29 settimane 

+ 6 sett. stage 

Area 

comune 

Italiano 2 (70) 2 (64) 2 (58) 

Storia – Geografia 2 (70)   

Storia – Storia sammarinese  2 (64)  

Storia - Istituzione di diritto sammarinese   1 (29) 

Matematica 4 (140) 4 (128) 3 (87) 

Lingua inglese 3 (105) 3 (96) 2 (58) 

Informatica 2 (70)   

Educazione fisica 2 (70) 2 (64) 2 (58) 

Area 

professionale 

Elettrotecnica 4 (140) 5 (160) 5 (145) 

Fisica e Tecnologia 4 (140)   

Disegno tecnico 2 (70) 4 (128) 3 (87) 

Laboratorio elettrico (*) 3 (105) 9 (288) 11 (319) 

Laboratorio meccanico 3 (105)   

 Cultura professionale   2 (58) 

 Stage  108 205 

 Totale ore 31 (1085) 31 (1100) 

(992+108) 

31 (1104) 

(899+205) 

 

(*) Nel terzo anno, per “Laboratorio elettrico” si intende: 

- Qualifica Installatore di impianti elettrici, domotici e fotovoltaici - “Laboratorio di impianti 

elettrici, domotici e fotovoltaici”; 

- Qualifica Operatore elettromeccanico si chiama “Laboratorio elettromeccanico”  

 

 

 

Disposizioni particolari 

Per accedere al secondo anno del Corso Installatore di impianti elettrici, domotici e fotovoltaici, e al 

Corso Operatore elettromeccanico, è obbligatorio ottenere la sufficienza nelle seguenti materie: 

- Laboratorio elettrico; 

- Elettrotecnica. 
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Materie professionali primo anno 
Elettrotecnica 4 (140) 

Fisica e Tecnologie 4 (140) 

Disegno tecnico 2 (70) 

Laboratorio elettrico 3 (105) 

Laboratorio meccanico 3 (105) 
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ELETTROTECNICA 

 
Durata 
140 ore 

 

Finalità generali 

L’allievo dovrà apprendere le leggi fisiche che governano i fenomeni elettrici e saper studiare il 

comportamento di reti elettriche elementari in corrente continua e corrente alternata. Dovrà apprendere le 

nozioni base dell’elettromagnetismo. 

Obiettivi didattici 

Al termine del primo anno l’allievo dovrà: 

 conoscere le grandezze elettriche fondamentali e le loro relazioni 

 conoscere gli elementi di un circuito elettrico e il loro funzionamento 

 saper studiare semplici reti elettriche in c.c. con resitori e condensatori 

 aver appreso i metodi per il calcolo dell'energia e della potenza di un circuito elettrico 

 saper eseguire calcoli elementari sulle caratteristiche di circuiti RC 

 conoscere il principio di funzionamento di un elettromagnete 

 conoscere e saper determinare i parametri fondamentali di una grandezza sinusoidale 
 

Contenuti 
 

MODULO 1.   -  PROPRIETÀ ELETTRICHE DELLA MATERIA 

 cariche elettriche 

 modello atomico 

 conduttori, isolanti, semiconduttori 

  

MODULO 2. -  IL CIRCUITO ELETTRICO 

 descrizione della struttura dei circuiti 

 concetti di corrente, forza elettromotrice e tensione, resistenza 

 introduzione all’utilizzo del multimetro digitale 

 misura di grandezze elettriche con il multimetro digitale: resistenze, f.e.m. e correnti  

 relazione tra corrente, tensione, resistenza: prima legge di Ohm 

 prova sperimentale della legge di Ohm, caratteristica corrente-tensione 

 codice a colori dei resistori, tipi e calcolo 

 generatori elettrici (di tensione), generatori ideali in serie e in parallelo 

 

MODULO 3. -  RETI ELETTRICHE 

 resistori in serie, partitori di tensione 

 resistori in parallelo, partitori di corrente, vantaggi della connessione in parallelo degli utilizzatori negli 

impianti elettrici 

 seconda legge di Ohm: resistenze trascurabili e cortocircuito 

 calcolo della resistenza equivalente di una rete di resistori (e della corrente assorbita dalla rete) 

 elementi di una rete elettrica: rami, nodi, maglie 

 principi di Kirchhoff e loro significato fisico 

 studio di semplici reti in c.c. (comprendenti resistori e un solo generatore di tensione) 
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MODULO 4. LABORATORIO  -  MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE CONTINUE CON IL 

MULTIMETRO DIGITALE 
(attività da svolgere contemporaneamente ai moduli 2,3,6) 

 introduzione all’uso del multimetro digitale (tester): display e sua lettura, selettore di funzione (manuale 

e autorange), boccole, sostituzione del fusibile 

 utilizzo delle torrette presenti in laboratorio, norme di sicurezza, prime misure con il tester (di tensioni 

continue prelevate dalle torrette) 

 misure di accettazione su resistori (ripasso del codice a colori dei resistori) 

 misura di resistenze con il metodo voltampermetrico (verifica sperimentale della legge di Ohm) 

 introduzione all’uso della bread-board: montaggio di un partitore, misure di tensione e corrente 

 misura della resistenza equivalente di circuiti resistivi montati su bread-board (verifica sperimentale 

delle formule usate per il calcolo della resistenza equivalente di resistori in serie e in parallelo) 

 montaggio su bread-board di circuiti in c.c. comprendenti resistori e condensatori, misure di tensione e 

corrente (verifica sperimentale dei principi di Kirchhoff) 

 realizzazione su pannello di circuiti in corrente continua: misure di tensione e corrente 

 

MODULO 5. -  ENERGIA E POTENZA ELETTRICA 

 definizione e u.d.m. di energia e potenza 

 espressioni dell’energia e della potenza elettrica in c.c. 

 effetto termico della corrente, legge di Joule e sue applicazioni (dimensionamento in potenza di resistori, 

perdite di potenza lungo i conduttori elettrici) 

 bilancio energetico di un circuito elettrico 

 concetto di rendimento di una trasformazione energetica 

 tariffazione dell’energia elettrica 

 

MODULO 6. -  CAMPO ELETTRICO E CONDENSATORI 

 concetto di campo di forze e di potenziale 

 genesi e caratteristiche del campo elettrico e sua unità di misura 

 condensatori: struttura e principio di funzionamento, espressione del campo elettrico 

 capacità di un condensatore (con e senza dielettrico) 

 tipi di condensatori, loro identificazione e codifica 

 collegamento di condensatori in serie e parallelo, calcolo della capacità equivalente 

 energia del campo elettrico di un condensatore 

 carica e scarica del condensatore e relativi fenomeni energetici 

 calcolo delle costanti di tempo di semplici reti RC 

 

MODULO 7.  -  CAMPO MAGNETICO 

 genesi e caratteristiche del campo magnetico (poli magnetici, linee di forza) 

 grandezze magnetiche e relative unità di misura 

 campi magnetici generati da diverse configurazioni di corrente: conduttore rettilineo, spira circolare, 

solenoide 

 flusso del campo magnetico 

 definizione di circuito magnetico e analogie con i circuiti elettrici (forza magnetomotrice, riluttanza, 

legge di Hopkinson) 

 la mutua induzione  

 esempi di circuiti magnetici: elettromagnete, relais, bobine 

 

MODULO 8.  -  SEGNALI VARIABILI 

 concetto di grandezza elettrica variabile, la corrente alternata, vantaggi della corrente alternata 

 grandezze periodiche (periodo e frequenza) 

 grandezze alternate, grandezze alternate sinusoidali 
 concetto di valore efficace 
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Indicazioni metodologiche 

E' opportuno che, prima della stesura di un piano di lavoro annuale, sia fatta un'attenta analisi della 

situazione effettiva della classe. 

Il livello di concettualizzazione dei contenuti non deve essere banale anche se adeguato alle caratteristiche 

del Centro e agli obiettivi generali che la Formazione Professionale si prefigge. Il livello di 

concettualizzazione non deve essere, in altre parole, povero ma neppure eccessivamente formalizzato: è 

possibile raggiungere gli obiettivi programmati usando strumenti matematici semplici, facendo ricorso alle 

esemplificazioni grafiche e, almeno in una prima fase, a concetti formali già in possesso degli studenti. 

Per quanto riguarda più propriamente il metodo di lavoro si suggerisce quanto segue: 

a) non si rifiuta la lezione frontale tradizionale, purché sia sempre inserita in modo chiaro in un percorso 

didattico che si avvalga anche di sussidi audiovisivi e di tecnologia informatica; 

b) si deve privilegiare il metodo della "scoperta guidata", tutte le volte che si affrontano concetti 

fondamentali e portanti dell'intera disciplina (a titolo di esempio la legge di Ohm); 

c) in molti casi potrà essere utile far uso di risorse informatiche, con particolare riferimento a programmi 

di simulazione (semplici simulatori circuitali, fogli di calcolo, …), ove non sia facilmente realizzabile la 

sperimentazione con metodi fisici. 

Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione della didattica il piano di lavoro annuale dovrà comprendere 

per ogni unità didattica: l’accertamento dei prerequisiti, la scelta della strategia didattica più idonea, la fase 

di apprendimento vera e propria, la somministrazione di verifiche "in itinere" di tipo formativo (tendenti cioè 

ad accertare su tutti gli alunni gli effetti dell'apprendimento), la ricerca di opportune strategie di 

consolidamento e recupero. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 

La valutazione dell’apprendimento si baserà su prove scritte. Eventuali verifiche orali e/o pratiche saranno 

effettuate a discrezione del docente. 
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FISICA E TECNOLOGIE 

 

Durata 
140 ore  

 

Durata 
140 ore  

 
L’allievo dovrà padroneggiare i concetti fondamentali alle base delle principali leggi fisiche: spazio, tempo, 

velocità, accelerazione, lavoro ed energia. Analizzare semplice processi e fenomeni naturali applicando le 

leggi fisiche. Conoscere il comportamento dei materiali nel proprio ambito professionale. 

Obiettivi didattici 
 

Gli obiettivi didattici dell'insegnamento della fisica sono: 

 

 conoscere il concetto di misura e di errore;  

 conoscere le grandezze scalari e vettoriali; 

 conoscere i concetti fondamentali della cinematica e le leggi orarie dei principali moti; 

 conoscere i concetti fondamentali e le tre leggi della dinamica; 

 conoscere e padroneggiare i concetti di Lavoro ed Energia; 

 conoscere i concetti fondamentali della statica dei corpi rigidi e dei fluidi;  

 conoscere i concetti fondamentali della termodinamica;  

 conoscere i materiali e le loro caratteristiche; 

 conoscere le principali lavorazioni meccaniche. 

 

Contenuti 
 

Modulo A – Misure e grandezze fisiche . 

1. Le grandezze fisiche fondamentali e derivate del Sistema Internazionale, i simboli, le unità di 

misura, le cifre significative, i multipli e i sottomultipli, la notazione scientifica 

2. Le misure di lunghezze, superfici, volumi, massa, tempo e densità  

3. I metodi di misurazione (diretta e indiretta), gli strumenti di misura e le loro caratteristiche, la 

taratura degli strumenti 

4. Gli errori di misura (errori sistematici e accidentali, errore assoluto e relativo) 
  

5. Modalità di raccolta dati ( diagrammi e tabelle) 

6. Le grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
 

7. Definizione di grandezze scalari  

8. Definizione di grandezze vettoriali 

9. Operazioni sui vettori  

 

Modulo B  - Cinematica 

1. Il movimento dei corpi 

2. Strumenti per lo studio del moto 

3. Velocità 

4. Accelerazione 

5. La legge oraria  

6. Il moto rettilineo uniforme  
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7. Il moto rettilineo uniformemente accelerato  

8. Il moto circolare uniforme  

9. Il moto armonico 

10. Il moto parabolico 

11. La composizione dei moti 

 

Modulo C - Dinamica 

1. Il primo principio della dinamica 

2. Il secondo principio della dinamica 

3. Il terzo principio della dinamica 

4. Il moto oscillatorio 

5. La forza centripeta 

6. La forza gravitazionale 

7. Impulso e quantità di moto 

8. La conservazione della quantità di moto 

9. Il lavoro  

10. L’energia 

11. L’energia cinetica e potenziale 

12. Trasformazione dell’energia 

13. Attrito e sistemi non conservativi 

 

Modulo D - Statica 

1. L'equilibrio  

2. Le forze su un corpo rigido 

3. Coppie e momenti 
4. Le macchine semplici 

5. La pressione 

6. La pressione atmosferica 

7. La spinta di Archimede 

 

Modulo E – Termodinamica 

1. Calore-energia 

2. Temperatura  

3. L’equilibrio termico 

4. I cambiamenti di stato 

5. La propagazione del calore 

1. Cenni sulla teoria cinetica dei gas 

2. L’energia interna 

3. Le trasformazioni termodinamiche 

4. Cenni sul primo e secondo principio  

 

Modulo H – La tecnologia 

Unità 1 – I materiali 

1. Le proprietà dei materiali: fisiche, chimiche-strutturali, meccaniche e tecnologiche 

2. Stati tensionali  

3. Caratterizzazione dei materiali e prove di laboratorio  

4. Analisi di alcuni materiali 

5. I trattamenti termici 

 

Unità 2 – Processi tecnologici  
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1. Processi per fusione  

2. Processi per deformazione plastica  

3. Processi per asportazione di materiale  
4. Processi per aggiunta di materiale  

 

Indicazioni metodologiche 
 

L’insegnamento sarà strutturato per moduli suddivisi in unità didattiche teoriche e pratiche. Gli argomenti, 

ove possibile, saranno condivisi con le esperienze di Laboratorio Meccanica . 

I sussidi didattici che si ritengono necessari sono: 

- laboratorio attrezzato 

- libro di testo 

 

Alcune lezioni saranno svolte con l'ausilio del computer e di mezzi audiovisivi di approfondimento. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di 

questionari, realizzazione di grafici, stesura di relazioni. 
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DISEGNO TECNICO 

 

Durata  
70 ore 

Finalità generali 
Conoscenza delle regole del disegno tecnico meccanico e di impianti elettrici. 

Conoscenza della simbologia del disegno di impianti elettrici e meccanico. 

Insegnare agli studenti le regole per la corretta interpretazione dei disegni tecnici attraverso la pratica del 

disegno stesso. 

 

Contenuti 
 
Modulo 1 – Conoscenze di base  

1. Strumenti del disegno  

2. Elementi delle norme UNI relative alle rappresentazioni meccaniche ed elettriche 

3. Costruzioni geometriche elementari  

4. Costruzione geometriche complesse 

Modulo 2 – Costruzioni evolute  

1. Proiezioni ortogonali  

2. Sezioni  

Modulo 2 – Rapporti di scala  

1. Rappresentazione in scala  

 

Indicazioni metodologiche 
Spiegazione della materia mediante lezione frontale. 

Esecuzione dei disegni in aula utilizzando fotocopie distribuite dall’insegnante. 
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LABORATORIO ELETTRICO 

Durata 
105 ore 

Finalità generali 

Nel primo anno di corso l’allievo dovrà acquisire le manualità, le capacità e le nozioni di base tipiche del 

settore elettrico, l’allievo dovrà inoltre verificare la propria attitudine al corso e verificare le proprie 

aspettative. 

L’allievo dovrà anche acquisire un sufficiente grado di socializzazione e sviluppare un corretto senso critico 

e  autovalutativo. 

 

Obiettivi didattici 

Alla fine del primo anno  l’allievo dovrà essere in grado di: 

 utilizzare correttamente i materiali e le attrezzature specifiche del settore elettrico; 

 realizzare sui pannelli didattici i circuiti che compongono gli impianti per civile abitazione, 

 rispettando le norme CEI; 

 documentare gli impianti da realizzare eseguendone gli schemi: funzionale, unifilare e di         

 montaggio; 

 disegnare e realizzare, su pannello didattico, impianti completi per appartamento; 

 descrivere il  funzionamento ed effettuare la ricerca guasti sui circuiti realizzati; 

 utilizzare correttamente la strumentazione di laboratorio per effettuare misure di controllo e verifica. 

Contenuti 

 Tecnologia dei materiali; 

 Proprietà elettriche della materia; 

 Correnti e tensioni continue e alternate; 

 Produzione e distribuzione dell’energia elettrica; 

 Effetti del passaggio della corrente elettrica sul corpo umano, elementi di prevenzione   

infortuni e di comportamento nell’intervento di primo soccorso; 

 Dispositivi di protezione individuale (DPI); 

 Componenti e schemi per l’accensione degli apparecchi luminosi da uno o più punti; 

 Simboli e schemi di rappresentazione degli impianti elettrici; 

 Tecnologia delle lampade, ad incandescenza e fluorescenti; 

 Tecnologia e classificazione dei cavi elettrici; 

 Panoramica delle principali norme CEI sugli impianti; 

 Metodi per la prevenzione dei  “contatti diretti” e dei  “contatti indiretti”; 

 Costituzione degli  “impianti di terra”; 

 Componenti e apparecchiature  per la protezione degli impianti: fusibili, interruttori  

automatici magnetotermici, interruttori automatici differenziale; 

 Dimensionamento e protezione delle linee elettriche; 

 Studio di impianti completi per civili abitazioni. 

 

Esercitazioni pratiche: 

Tutte le esercitazioni pratiche proposte sono mirate all’acquisizione delle abilità di base e del corretto uso dei 

materiali tipici; 

 Realizzazione su pannello didattico di impianti di segnalazione e di impianti di comando per 

apparecchi luminosi; 
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 Realizzazione su pannello didattico di impianti completi per civile abitazione; 

 Realizzazione di piccoli quadri di protezione e sezionamento linee; 

 

Indicazioni metodologiche 

Il corso accanto ai fondamentali obiettivi di tipo psicomotorio, prevede obiettivi di tipo cognitivo, la cui 

importanza aumenta con il progressivo ingresso della tecnologia  nella società, per il continuo proliferare di 

norme di sicurezza e funzionalità e per il continuo evolversi della componentistica e delle apparecchiature 

elettriche ed  elettroniche. 

Si adotterà un metodo  “induttivo” finalizzato all’addestramento alle specifiche abilità manuali  e alla 

memorizzazione dei principali schemi circuitali. 

Per   fare   acquisire   i  concetti e  le  regole,  sarà  utilizzato  il  metodo  “problem  solving” che  partendo  

dalla  presentazione  di  un  problema  reale,  trova  la  sua  soluzione  nell’applicazione  delle  nozioni  da  

presentare  agli   allievi.   Questo   tipo   di       metodologia consentirà   una   migliore   attività  

individualizzata  con   tempi  e  modalità  di  esecuzione adattabili alle capacità di ogni singolo allievo. 

Le attività verranno proposte con lezioni frontali, con l’ausilio di libri di testo,  con l’uso di dispense 

organizzate dai singoli insegnanti, con l’utilizzo di filmati e di sussidi informatici, con l’utilizzo di pannelli 

didattici idonei alla simulazione dei vari tipi di impianto. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in realizzazione di impianti elettrici su appositi 

pannelli, interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di questionari, realizzazione di grafici, simulazioni 

di esperimenti e stesura di relazioni. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 
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LABORATORIO MECCANICO 

Durata 
105 ore 

Finalità generali 

Nel primo anno di corso l’allievo dovrà acquisire le manualità, le capacità e le nozioni di base tipiche del 

settore meccaico, l’allievo dovrà inoltre verificare la propria attitudine al corso e verificare le proprie 

aspettative. 

L’allievo dovrà anche acquisire un sufficiente grado di socializzazione e sviluppare un corretto senso critico 

e  autovalutativo. 

 

Obiettivi didattici 

Alla fine del primo anno l’allievo dovrà essere in grado di: 

 

 utilizzare correttamente i materiali e le attrezzature specifiche del settore meccanico; 

 essere in grado di eseguire le lavorazioni meccaniche di base: foratura , taglio , filettatura e 

montaggio ; 

 conoscere le principali caratteristiche dei materiali utilizzati in meccanica; 

 utilizzare correttamente la strumentazione di laboratorio per effettuare misure di controllo e verifica. 

Contenuti 

 Tecnologia dei materiali; 

 Lavorazioni meccaniche ; 

 Misure e controlli; 

 Utensili ed attrezzature specifiche del settore ; 

 Componenti meccanici di base : 
o Collegamenti 
o Guide ed articolazioni  
o Organi di tenuta 

 Tolleranze e rugosità; 

 Cuscinetti  
 

 

 

Esercitazioni pratiche: 

Tutte le esercitazioni pratiche proposte sono mirate all’acquisizione delle abilità di base e del corretto uso dei 

materiali tipici; 

 Lavorazioni meccaniche di base ; 
 Misure e controlli con calibro e micrometro; 
 Esperienze su montaggi e collegamenti; 

 

Indicazioni metodologiche 

Il corso accanto ai fondamentali obiettivi di tipo psicomotorio, prevede obiettivi di tipo cognitivo, la cui 

importanza aumenta con il progressivo ingresso della tecnologia  nella società, per il continuo proliferare di 

norme di sicurezza e funzionalità e per il continuo evolversi della componentistica e delle apparecchiature. 

Si adotterà un metodo “induttivo” finalizzato all’addestramento alle specifiche abilità manuali  e alla 

comprensione dei principi di base della meccanica . 
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Le attività verranno proposte con lezioni frontali, con l’ausilio di libri di testo,  con l’uso di dispense 

organizzate dai singoli insegnanti, con l’utilizzo di filmati e di sussidi informatici, con l’utilizzo di pannelli 

didattici idonei alla simulazione dei vari tipi di impianto. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in esercitazioni pratiche, interrogazioni teoriche e 

pratiche, compilazione di questionari, realizzazione di grafici, simulazioni di esperimenti e stesura di 

relazioni. 
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Materie professionali secondo anno 

Elettrotecnica 5 (160) 

Disegno tecnico 4 (128) 

Laboratorio elettrico 7 (224) 

Pneumatica ed elettropneumatica 2 (64) 

Stage 108 
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ELETTROTECNICA  

 

Durata 
160 ore 

Finalità generali 
L’allievo dovrà apprendere le leggi fisiche che governano i fenomeni elettromagnetici e approfondire lo 

studio delle reti elettriche, sia in corrente continua che in corrente alternata. Dovrà, inoltre, apprendere i 

principi fisici alla base del funzionamento di alcuni fondamentali dispositivi (relais, trasformatori, interruttori 

magnetotermici, fusibili). Dovrà inoltre, apprendere i principi base del Rischio elettrico e quali dispositivi 

utilizzare per proteggere le persone (interruttori differenziali e impianto di terra). Dovrà essere in grado di 

dimensionare correttamente una linea elettrica coordinando opportunamente cavo e dispositivo di protezione. 

Dovrà apprendere il principio di funzionamento e le applicazione del diodo a semiconduttore. Potrebbero 

fare parte integrante del corso una serie di attività di laboratorio, finalizzate alla conoscenza e al corretto 

utilizzo di alcuni strumenti per la misura di grandezze elettriche (multimetro digitale, oscilloscopio) 

 

Obiettivi didattici 
Al termine del secondo anno l’allievo dovrà: 

 saper risolvere reti elettriche in corrente continua a più maglie 

 conoscere la legge dell'induzione elettromagnetica 

 saper risolvere semplici circuiti in corrente alternata 

 conoscere le caratteristiche dei sistemi monofase 

 conoscere i principi di funzionamento del trasformatore e i relativi criteri di scelta, installazione ed 

esercizio 

 aver compreso la pericolosità della corrente e le modalità di protezione dalle sue dispersioni 

 sapere dimensionare una linea elettrica coordinando dispositivo di protezione e cavo, limitando la caduta 

di tensione sulla linea stessa 

 conoscere il principio di funzionamento del diodo raddrizzatore, diodo zener e diodo led e loro 

applicazioni 

 

Contenuti 

MODULO 1.  -  RETI ELETTRICHE 
ripasso delle principali nozioni introdotte nel corso del primo anno: grandezze elettriche fondamentali, 1° 

e 2° legge di Ohm, resistenza equivalente, principi di Kirchhoff, legge di Joule, bilancio energetico in 

una rete elettrica 

MODULO 2. -  GRANDEZZE ALTERNATE 

 ripasso dei parametri caratteristici di una grandezza alternata (sinusoidale): periodo, frequenza, valore 

massimo, valore efficace 

 comportamento dei circuiti in c.a. al variare delle caratteristiche del carico: carico puramente resistivo, 

induttivo, capacitivo (diagrammi vettoriali, sfasamenti tra corrente e tensione, concetto di impedenza) 

 serie e parallelo di bipoli elementari: teoria e applicazioni 

 circuiti oscillanti e filtri 

 la caduta di tensione nelle linee elettriche in corrente alternata 

 introduzione ai sistemi trifase: sistemi simmetrici, sistemi simmetrici ed equilibrati, derivazioni 

monofase 
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MODULO 3. LABORATORIO  -  MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE ALTERNATE 
(attività da iniziare contemporaneamente allo svolgimento del modulo 2) 

 introduzione all’utilizzo dell’oscilloscopio 

 misure con l’oscilloscopio (tensione picco-picco, periodo) 

 classificazione e caratteristiche principali degli strumenti di misura in ambito elettrico/elettronico 

 introduzione all’utilizzo dell’oscilloscopio: struttura e principio di funzionamento, sezione verticale 

orizzontale e di trigger, sonde, norme di sicurezza e tecniche di misura 

 misure di ampiezza su tensioni sinusoidali, deduzione del valore efficace e confronto con la misura 

effettuata con il multimetro digitale 

 misure di periodo su tensioni alternate prodotte con i generatori di funzioni presenti in laboratorio 

(verifica della relazione esistente tra periodo e frequenza) 

 montaggio su bread-board di circuiti filtranti (di tipo passa basso, passa alto e passa banda), rilievo 

tramite oscilloscopio della loro caratteristica di ampiezza e determinazione delle frequenze di taglio 

 realizzazione di un alimentatore a ponte di diodi stabilizzato, analisi con l’oscilloscopio dei segnali 

presenti nelle varie sezioni 

 

MODULO 4. -  POTENZA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA (MONOFASE) 

 potenza attiva, reattiva, apparente 

 fattore di potenza (cos φ) 

 rifasamento degli impianti (effetti negativi della riduzione del fattore di potenza, normativa) 

 
 

MODULO 5. -  ELETTROMAGNETISMO 

 interazione tra campo magnetico e corrente elettrica (effetto motore): forze agenti su un conduttore 

rettilineo e su una spira circolare immersi in un campo magnetico, sforzi elettrodinamici tra conduttori 

paralleli percorsi da correnti elevate (di cortocircuito) 

 induzione elettromagnetica (effetto generatore): induzione statica (leggi di Faraday e di Lenz), induzione 

dinamica 

 struttura di principio e funzionamento di generatori di corrente continua e alternata 

 autoinduzione di una bobina, definizione di induttanza 

 mutua induzione, introduzione al trasformatore (struttura di principio e funzionamento) 

 correnti parassite (di Foucault) nelle macchine elettriche 

 

MODULO 6. -  TRASFORMATORI 

 principi costruttivi dei trasformatori 

 principio di funzionamento 

 trasformatore ideale (rapporto di trasformazione) 

 trasformatore reale (a vuoto, sotto carico) 

 dati di targa 

 potenze, perdite e rendimento di un trasformatore monofase 

 trasformatori di sicurezza e isolamento 

 trasformatori trifase 

 

MODULO 7. -  PROTEZIONI CONTRO LE DISPERSIONI DI CORRENTE 

 effetti della corrente sul corpo umano 

 grafico tempo-corrente delle zone di pericolosità della corrente alternata 

 limiti imposti dalle norme sulle tensioni di contatto 

 contatti diretti e indiretti 

 protezioni passive e attive contro i contatti diretti e indiretti secondo la normativa CEI vigente 

 schema interno e principio di funzionamento di un interruttore differenziale 

 dati di targa di un interruttore differenziale 

 caratteristica di intervento di un interruttore differenziale 

 impianti di terra: principali funzioni 
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 elementi principali di un impianto di terra (masse estranee, collegamenti equipotenziali, …) 

 coordinamento tra interruttore differenziale e impianto di terra 

 

 

 

MODULO 8. -  PROTEZIONI CONTRO SOVRACORRENTI, SOVRATENSIONI E DISTURBI 

ELETTRICI 

 caratteristiche dei cavi elettrici (portata Iz e temperatura massima di funzionamento) 

 definizione di sovracorrente, differenze tra una situazione di sovraccarico e una di cortocircuito 

 dispositivi di protezione dal sovraccarico e dal cortocircuito e loro caratteristiche generali (corrente 

nominale In, corrente di funzionamento If, potere di interruzione) 

 struttura e principio di funzionamento di un fusibile 

 vantaggi e svantaggi dei fusibili, tipologie di fusibili (gG, aM) 

 analisi della caratteristica di intervento di un fusibile (zona di non intervento, curva di prearco, curva di 

funzionamento) 

 struttura e principio di funzionamento di un interruttore magnetotermico (relé termico, relè magnetico) 

 analisi della caratteristica di intervento di un interruttore magnetotermico (zona di non intervento, zone 

d’intervento del relé termico e del relé magnetico) 

 vantaggi e svantaggi degli interruttori magnetotermici, tipologie di interruttori (B, C, D) 

 esempi di lettura delle caratteristiche di intervento, dati di targa degli interruttori magnetotermici 

 sovraccarichi: coordinamento cavo-protezione, compromesso tra sicurezza e sfruttamento del cavo, 

coordinamento con magnetotermico e con fusibile (confronto), es. di dimensionamento 

 cortocircuiti: coordinamento cavo-protezione, Iccmax, Iccmin, bilancio termico di un cavo elettrico 

(concetto di “energia passante”), confronto tra la protezione tramite fusibile e tramite magnetotermico 

(verifiche grafiche delle relazioni di coordinamento), es. di dimensionamento 

 concetto di sovratensione 

 sorgenti di sovratensione: sovratensioni dovute alle scariche atmosferiche, sovratensioni dovute alla 

commutazione di circuiti 

 forme d’onda tipiche: impulsive, oscillatorie 

 tipologie di scaricatori di sovratensione 

 collegamento a terra degli scaricatori  

 

MODULO 9.  -  DISPOSITIVI ELETTRONICI 

 principali materiali semiconduttori usati in elettronica e nella tecnologia del fotovoltaico 

 struttura e proprietà elettriche dei semiconduttori: semiconduttori intrinseci, semiconduttori drogati, 

concetto di lacuna 

 giunzione PN: barriera di potenziale alla giunzione, polarizzazione diretta e inversa 

 rilievo sperimentale della caratteristica statica corrente-tensione di un diodo 

 caratteristica del diodo ideale, dimensionamento della resistenza di limitazione 

 specifiche e applicazioni del diodo ZENER e del diodo emettitore di luce (LED) 

 

MODULO 10. -  APPLICAZIONI DEL DIODO 

 studio (approssimato) di circuiti in c.c. contenenti diodi e resistori 

 comportamento del diodo inserito in circuiti comprendenti generatori di segnali variabili 

 il raddrizzatore a semplice e a doppia semionda (a ponte di Graetz), il condensatore di livellamento 

 schema a blocchi di un alimentatore, caratteristiche dei segnali all’uscita dei vari blocchi 

 

Indicazioni metodologiche 

Il livello di concettualizzazione dei contenuti non deve essere banale anche se adeguato alle caratteristiche 

del Centro e agli obiettivi generali che la Formazione Professionale si prefigge. Il livello di 

concettualizzazione non deve essere, in altre parole, povero ma neppure eccessivamente formalizzato: è 
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possibile raggiungere gli obiettivi programmati usando strumenti matematici semplici, facendo ricorso alle 

esemplificazioni grafiche e, almeno in una prima fase, a concetti formali già in possesso degli studenti. 

Per quanto riguarda più propriamente il metodo di lavoro si suggerisce quanto segue: 

a) non si rifiuta la lezione frontale tradizionale, purché sia sempre inserita in modo chiaro in un percorso 

didattico che si avvalga anche di sussidi audiovisivi e di tecnologia informatica; 

b) si deve privilegiare il metodo della "scoperta guidata", tutte le volte che si affrontano concetti 

fondamentali e portanti dell'intera disciplina (a titolo di esempio la legge dell’induzione 

elettromagnetica); 

c) in molti casi potrà essere utile far uso di risorse informatiche, con particolare riferimento a programmi 

di simulazione (semplici simulatori circuitali, fogli di calcolo, …), ove non sia facilmente realizzabile 

la sperimentazione con metodi fisici. 

Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione della didattica il piano di lavoro annuale dovrà comprendere 

per ogni unità didattica: l’accertamento dei prerequisiti, la scelta della strategia didattica più idonea, la fase 

di apprendimento vera e propria, la somministrazione di verifiche "in itinere" di tipo formativo (tendenti cioè 

ad accertare su tutti gli alunni gli effetti dell'apprendimento), la ricerca di opportune strategie di 

consolidamento e recupero. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 

La valutazione dell’apprendimento si baserà su prove scritte. Eventuali verifiche orali e/o pratiche saranno 

effettuate a discrezione del docente. 
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DISEGNO TECNICO 

 

Durata  

128 ore  

Finalità generali 
Per il corso di Disegno CAD: 

 

 Le finalità generali di questo corso sono quelle di gettare le basi per imparare ad utilizzare i 

computer come ausilio per la realizzazione di disegni tecnici. 

 

Per il corso di Disegno Tecnico di impianti vi sono le seguenti finalità: 

 Conoscenza delle regole del disegno tecnico di impianti elettrici e della rappresentazione degli 

impianti elettrici civili ed industriali. 

 Capacità di rappresentare con linguaggio tecnico impianti elettrici di distribuzione dell’energia, gli 

impianti speciali, 

 Capacità di realizzare piccoli progetti di impianti di energia e speciali con riferimento alle normative 

tecniche specifiche. 

 

Contenuti 
Corso di Disegno CAD base: 

 Teoria dell’informazione, differenza tra informazione vettoriale e rasterizzata, vantaggi di una e 

dell’altro tipo di gestione. 

 Principi di funzionamento di Autocad; utilizzo dell’interfaccia grafica, studio dei vari comandi per la 

creazione di oggetti, o la modifica degli stessi. 

 Acquisizione delle funzioni base per l’utilizzo di autocad: i comandi per creare oggetti, modificarli, 

per visualizzazione. 

 Esecuzione di vari esercizi per acquisire una certa autonomia nell’esecuzione dei disegni. 

 Disegni di pezzi meccanici in proiezioni ortogonali, realizzazioni di quotature automatiche dei pezzi 

stessi. 

 

Corso di Disegno Tecnico di impianti: 

 Disegno e progettazione di impianti elettrici di distribuzione della luce e della f.m. per civili 

abitazioni. 

 Richiamo dei principi di disegno meccanico eseguiti durante il primo anno scolastico. 

 Disegno e dimensionamento dei quadri elettrici di distribuzione dell’energia. 

 Saranno visionati cataloghi delle apparecchiature elettriche maggiormente utilizzate in commercio. 

 Progettazione e disegno di impianti speciali: telefonici, TV, antifurto, antincendio, citofonici. 

Disegno di schemi di quadri elettrici di distribuzione di energia. 

 Sovracorrenti sui circuiti elettrici: coordinamento protettivo cavo/interruttore, 

 Sovratensioni sui circuiti: utilizzo di scaricatori di sovratensioni 

 Contatti diretti ed indiretti: utilizzo di interruttori differenziali e sistemi di protezione alternativi. 
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Indicazioni metodologiche 

Disegno CAD: 

 Lezioni teoriche impostate mediante spiegazione della materia con lezione frontale e ausilio di 

video-proiettore collegato al personal computer, in modo da agevolare l’acquisizione delle varie 

procedure richieste dal programma di disegno. 

 Esecuzione di disegni in aula utilizzando fotocopie distribuite dall’insegnante. 

 Valutazione alla fine di ogni esercitazione in base ai risultati ottenuti e le conoscenze acquisite. 

 

Disegno di impianti: 

 Spiegazione della materia mediante lezione frontale. 

 Esecuzione dei disegni in aula utilizzando fotocopie distribuite dall’insegnante riguardante schemi 

elettrici, tabelle di calcolo, simboli elettrici. 
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LABORATORIO ELETTRICO 

 

Durata 
224 ore 

 

Finalità generali 

Nel secondo anno di corso l’allievo dovrà consolidare le manualità, le capacità e le nozioni di base tipiche 

del settore elettrico. L’allievo dovrà inoltre verificare quale tipologia di corso gli è più congegnale per 

effettuare poi la scelta del corso da frequentare al terzo. 

 

Obiettivi didattici 

Alla fine del secondo anno  l’allievo dovrà essere in grado di: 

 realizzare sui pannelli didattici i circuiti che compongono gli impianti per civile abitazione, 

 rispettando le norme CEI; 

 documentare gli impianti da realizzare eseguendone gli schemi: funzionale, unifilare e di         

 montaggio; 

 disegnare e realizzare, su pannello didattico, impianti completi per appartamento; 

 descrivere il  funzionamento ed effettuare la ricerca guasti sui circuiti realizzati; 

 acquisire le competenze per il dimensionamento e installazione di impianti fotovoltaici; 

 eseguire piccole lavorazioni di carpenteria leggera; 

 riconoscere graficamente e praticamente i componenti specifici del settore elettromeccanico; 

 interpretare correttamente schemi elettrici di quadri; 

 realizzare quadri elettrici per automazione atti al comando e controllo di Motori Asincroni Trifase; 

 effettuare il collaudo di quadri elettrici atti al comando e controllo di Motori Asincroni Trifase; 

 eseguire una ricerca guasti su un quadro elettrico e provvedere in caso al relativo ripristino. 

 

Contenuti 

 Dimensionamento e protezione delle linee elettriche; 

 Studio di impianti completi per civili abitazioni; 

 Analisi delle tecnologie per la costruzione dei pannelli fotovoltaici e studio dei parametri elettrici 

tipici per tali tecnologie; 

 Dimensionamento e progettazione di massima di un sistema fotovoltaico di piccola potenza; 

 Componentistica tipica del settore della quadristica: trasformatore, contattore e relè termico, relè 

temporizzato; 

 Carpenteria per la preparazione dei supporti su cui montare e cablare i quadri elettrici: tracciatura, 

foratura, filettatura e rivettatura, montaggio di canalina porta cavi e di barre di supporto omega, 

saldatura a stagno; 

 Schemi elettrici di quadri; 

 Normativa vigente in materia di realizzazione di quadri elettrici in bassa tensione; 

 Cablaggio di quadri elettrici atti all’avviamento di MAT. 

 Bordo macchina e relativa interfaccia con il quadro. 

 
Esercitazioni pratiche: 

Tutte le esercitazioni pratiche proposte sono mirate all’acquisizione delle abilità di base e del corretto uso dei 

materiali tipici; 
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 realizzazione su pannello didattico di impianti di segnalazione e di impianti di comando per 

apparecchi luminosi; 

 realizzazione su pannello didattico di impianti completi per civile abitazione; 

 realizzazione di  quadri di protezione e sezionamento linee; 

 realizzazione di impianti fotovoltaici; 

 realizzazione di semplici carpenterie per quadri elettrici; 

 cablaggio di quadri elettrici atti al comando e controllo di MAT; 

 cablaggio di bordo macchina; 

 collaudo ed eventuale ripristino dei quadri elettrici realizzati. 

 

Indicazioni metodologiche 
Le nozioni teoriche verranno impartite con lezioni frontali e con il supporto di pubblicazioni tecniche, 

dispense e sussidi informatici. 

Le attività pratiche verranno introdotte con esempi e richiami alla realtà, perseguendo il metodo induttivo. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in realizzazione di impianti elettrici su appositi 

pannelli, interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di questionari, realizzazione di grafici, simulazioni 

di esperimenti e stesura di relazioni. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 
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PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA 

Durata 
64 ore 

 

Finalità generali 
Fornire le conoscenze e le competenze per poter realizzare in maniera corretta circuiti pneumatici ed 

elettropneumatici e la gestione degli stessi anche tramite PLC. 

 

Obiettivi didattici 

Alla fine del modulo l’allievo dovrà essere in grado di: 

 riconoscere i componenti pneumatici ed elettropneumatici con la relativa simbologia; 

 saper interpretare uno schema di un circuito pneumatico e/o elettropneumatico; 

 saper realizzare graficamente uno schema di un circuito pneumatico e/o elettropneumatico; 

 saper realizzare praticamente un circuito pneumatico e/o elettropneumatico; 

 saper intervenire in caso di malfunzionamento con relativo ripristino; 

 saper collegare correttamente un PLC nella gestione di un circuito elettropneumatico. 

Contenuti 

 Composizione e comportamento dell’aria. 

 Produzione dell’aria compressa, vari tipi di compressori. Compressori a pistone. 

 Distribuzione dell’aria compressa, problemi correlati. 

 Valvole di distribuzione 3/2 e 5/2 (NA e NC con vari tipi di azionamenti), simbolismo. 

 Attuatori pneumatici di tipo rotativo e lineare (CSE e CDE), simbolismo. 

 Componenti di controllo e regolazione dei circuiti (valvola AND, OR, Regolatori di flusso, 

Temporizzatori, Sequenziatori, ecc), simbolismo. 

 Bobine e relè, circuiti di comando, concetto di autoritenuta, concetto di interblocco. 
 
Esercitazioni pratiche: 

 Realizzazione di circuiti pneumatici per la gestione di uno o più cilindri sia CSE che CDE nelle varie 

casistiche di ordine pratico. 

 Realizzazione di circuiti elettopneumatici per la gestione di uno o più cilindri sia CSE che CDE nelle 

varie casistiche di ordine pratico. 

 Realizzazione di circuiti elettopneumatici per la gestione di uno o più cilindri sia CSE che CDE con 

comando e controllo da PLC. 

Indicazioni metodologiche 
Lezioni frontali supportate da materiale predisposto dall’insegnante, fotocopie di schemi e simboli, simboli 

magnetiti per la realizzazione di schemi su lavagna metallica, software dimostrativo e progettuale su PC; 

Utilizzo di pannelli didattici completi di componentistica per circuiti pneumatici ed elettropneumatici. 

Utilizzo di pulsantiere per il comando delle elettrovalvole. 

Utilizzo di PLC per il comando di circuiti elettropneumatici. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in realizzazione di impianti elettrici su appositi 

pannelli, interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di questionari, realizzazione di grafici, simulazioni 

di esperimenti e stesura di relazioni. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 
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Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 
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STAGE 

Durata 
108 ore 

Finalità generali 
 Conoscere una realtà aziendale e i suoi problemi di organizzazione del lavoro; 

 Utilizzare l’esperienza di stage per una autovalutazione sulle proprie competenze e formulare una 

strategia per affrontare positivamente la conclusione del percorso formativo e i primi passi di ricerca 

di inserimento professionale; 

 Valutare la propria capacità di agire all’interno di un contesto di lavoro organizzato, in particolare 

rispetto: 

- alla gestione di informazioni connesse al ruolo assegnato; 

- all’efficacia nel gestire le relazioni con colleghi e superiori; 

- all’efficacia nell’affrontare gli imprevisti e gli eventi critici; 

- alla  manifestazione di adeguato spirito di iniziativa e orientamento all’apprendimento. 

Obiettivi didattici 
Al termine l’allievo dovrà sapere: 

 indicare e descrivere i contenuti di competenza professionale acquisiti mediante l’esperienza di 

stage; 

 indicare e descrivere i progressi conseguiti sul piano del comportamento lavorativo agito in contesto 

di lavoro , confrontandoli con la situazione iniziale; 

 formulare ipotesi di strategie per affrontare il mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo. 

Indicazioni metodologiche 
Lo stage aziendale dovrà essere necessariamente preceduto da una fase di preparazione dove verificare il 

possesso delle competenze professionali richieste per svolgere il piano di stage e dei principali elementi che 

lo costituiscono.  

Sarà ugualmente necessario  che in questa fase gli allievi possano esplicitare le loro attese nei confronti dello 

stage e concordare sugli obiettivi formativi previsti anche in funzione delle caratteristiche della figura 

professionale di riferimento del corso e della logica complessiva del percorso formativo. 

Al termine dello stage sarà necessario aiutare gli allievi a riflettere costruttivamente sulla propria esperienza,  

anche attraverso il confronto con quelle dei compagni di corso,  al fine di conoscere le caratteristiche delle 

diverse realtà aziendali e organizzative in cui si può venire a trovare la figura professionale e le motivazioni 

e le  competenze che saranno richieste alle persone che occupano i diversi ruoli che si vengono a configurare. 

Sarà inoltre utile attivare anche un momento  orientato a confrontare  criticamente le attese iniziali dei 

partecipanti, gli obiettivi formativi degli inserimenti, i risultati concretamente raggiunti. 

Un ulteriore stimolo potrebbe infine derivare da un confronto tra l’autovalutazione circa l’efficacia dei propri 

comportamenti durante l’inserimento lavorativo e il giudizio che hanno invece maturato i tutor aziendali 

sugli stessi aspetti. 
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Qualifica: INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI 

 

Profilo professionale: 

 Provvede all’installazione e alla manutenzione di impianti elettrici in ambienti civili; 

 Realizza e collauda quadri di distribuzione elettrica; 

 Conosce e interpreta il disegno tecnico industriale; 

 Conosce l’utilizzo del PLC; 

 Utilizza le fondamentali apparecchiature di misura e controllo; 

 Provvede all’installazione e alla manutenzione di impianti fotovoltaici; 

 Realizza e collauda quadri per impianti fotovoltaici. 

  

Materie professionali terzo anno  
Elettrotecnica 5 (145) 

Disegno tecnico 3 (87) 

Laboratorio di impianti elettrici e fotovoltaici 11 (319) 

Cultura professionale 2 (58) 

Stage 205 
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ELETTROTECNICA  
 

Durata 
145 ore 

Finalità generali 
L’allievo dovrà prendere consapevolezza delle diverse modalità con cui l’energia elettrica viene prodotta e 

distribuita e approfondire le caratteristiche dei sistemi trifase. Dovrà inoltre, consolidare l’apprendimento dei 

principi fisici alla base del funzionamento dei trasformatori. Dovrà essere apprendere il principio di 

funzionamento del sistema fotovoltaico e essere in grado di dimensionare un generatore fotovoltaico e 

l’economia legata all’installazione di un impianto fotovoltaico. Fa parte del corso un modulo sul principio di 

funzionamento dei motori elettrici (in corrente continua e asincrono). 
 

Obiettivi didattici 
Al termine del terzo anno l’allievo dovrà: 

 conoscere i principi di funzionamento del trasformatore e i relativi criteri di scelta, installazione ed 

esercizio 

 conoscere le problematiche principali connesse con la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica 

 conoscere le caratteristiche dei sistemi trifase 

 sapere dimensionare e analizzare l’economia di un impianto fotovoltaico  

 conoscere la normativa vigente in tema di impianti fotovoltaici 

 conoscere i principi di funzionamento dei motori elettrici e i diversi modi di utilizzarli in relazione alle 

condizioni d'impiego 

 

Contenuti 
 

MODULO 1. -  TRASFORMATORI (RIPASSO) 

 principi costruttivi dei trasformatori 

 principio di funzionamento 

 trasformatore ideale (rapporto di trasformazione) 

 trasformatore reale (a vuoto, sotto carico) 

 dati di targa 

 potenze, perdite e rendimento di un trasformatore monofase 

 trasformatori di sicurezza e isolamento 

 trasformatori trifase 

 

MODULO 2. -  PRODUZIONE E TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 introduzione al problema energetico, fonti e forme di energia, fonti energetiche rinnovabili, il 

fotovoltaico, analisi del sistema energetico italiano 

 descrizione dei principali tipi di centrale elettrica 

 fonti alternative (diverse dal fotovoltaico) 

 elementi costituenti le linee elettriche di trasmissione 

 ripasso delle nozioni sui sistemi trifase già introdotte nel corso del secondo anno 

 collegamento a stella dei circuiti trifase 

 collegamento a triangolo dei circuiti trifase 

 la conversione stella triangolo e triangolo stella 

 potenza e rifasamento dei sistemi trifase 

 

MODULO 3. -  INTRODUZIONE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
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 diffusione del fotovoltaico in Italia e nel mondo 

 definizione di radianza e irraggiamento, e delle rispettive u.d.m. 

 dati di irraggiamento in Italia 

 struttura di un modulo FV, determinazione delle sue grandezze elettriche di picco (potenza, tensione, 

corrente) in funzione di rendimento e superficie 

 impianti stand-alone e grid-connected 

 schema a blocchi di un impianto fotovoltaico: struttura del generatore, (regolatore di carica-

accumulatore), inverter, dispositivi di contabilizzazione dell’energia 

 la radiazione solare: costante solare, definizione del coefficiente di assorbimento air-mass, spettro della 

radiazione solare (prima e dopo l’atmosfera), definizione degli angoli di tilt e azimut del modulo 

 componenti della radiazione solare: diretta, diffusa, riflessa (espressioni della componente diffusa e 

riflessa in funzione dell’angolo di tilt, fattori di albedo tipici di diversi scenari) 

 mappe isoradiative e carte dei percorsi solari 

 Tipi di integrazione degli impianti fotovoltaici 

 Il fotovoltaico a San Marino: il regime di scambio sul posto, scambio sul posto in regime speciale e 

cessione in rete. 

 

MODULO 4. -TECNOLOGIA DEL FOTOVOLTAICO 

 l’effetto fotovoltaico, determinazione della massima lunghezza d’onda convertibile dalla cella FV (in 

funzione dell’energy-gap del semiconduttore utilizzato) 

 l’efficienza di conversione: cause di inefficienza di tipo fisico e di tipo tecnologico 

 le caratteristiche elettriche della cella: circuito equivalente, caratteristica corrente-tensione di una cella 

illuminata, dipendenza della caratteristica dall’irraggiamento e dalla temperatura (coefficienti di 

temperatura), determinazione del punto di lavoro tramite intersezione grafica con la retta di carico, cenno 

ai dispositivi MPPT (inseguimento del punto di massima potenza) presenti negli inverter 

 i nuovi materiali: celle a film sottile, silicio amorfo, confronto (anche in termini di superficie richiesta 

per kWp installato) tra le diverse tecnologie (Si-mono, Si-poli, a-Si) 

 

 

MODULO 5. -  ECONOMIA DEL FOTOVOLTAICO 

 ripasso delle principali nozioni introdotte, sul tema del fotovoltaico, nel corso del secondo anno 

 dati relativi alla potenza da fotovoltaico installata in Italia e nel mondo, la situazione a San Marino 

 costo (e durata) dei componenti di un impianto FV per civile abitazione 

 il Conto Energia in Italia: tabella delle tariffe incentivanti, concetto di integrazione architettonica 

dell’impianto (impianti non integrati, parzialmente integrati, totalmente integrati) 

 modalità di gestione di un impianto FV connesso alla rete: vendita Vs scambio sul posto (schemi di 

allacciamento dei diversi contatori) 

 flussi di energia con la rete, bilancio energetico del sistema 

 analisi economica dell’investimento: stima del tempo di ammortamento, grafico dei flussi di cassa 

 il Conto Energia a San Marino: lettura ragionata della legislazione vigente 

 

MODULO 6. -  MOTORI ELETTRICI 

 generalità sulle macchine elettriche rotanti 

 principio di funzionamento dei motori in corrente continua 

 struttura, principio di funzionamento e caratteristiche meccaniche del motore asincrono 

 tipi di avviamento dei motori asincroni 

 potenza, perdite e rendimento di un motore elettrico 

 

Indicazioni metodologiche 

Il livello di concettualizzazione dei contenuti non deve essere banale anche se adeguato alle caratteristiche 

del Centro e agli obiettivi generali che la Formazione Professionale si prefigge. Il livello di 

concettualizzazione non deve essere, in altre parole, povero ma neppure eccessivamente formalizzato: è 
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possibile raggiungere gli obiettivi programmati usando strumenti matematici semplici, facendo ricorso alle 

esemplificazioni grafiche e, almeno in una prima fase, a concetti formali già in possesso degli studenti. 

Per quanto riguarda più propriamente il metodo di lavoro si suggerisce quanto segue: 

d) non si rifiuta la lezione frontale tradizionale, purché sia sempre inserita in modo chiaro in un percorso 

didattico che si avvalga anche di sussidi audiovisivi e di tecnologia informatica; 

e) si deve privilegiare il metodo della "scoperta guidata", tutte le volte che si affrontano concetti 

fondamentali e portanti dell'intera disciplina; 

f) in molti casi potrà essere utile far uso di risorse informatiche, con particolare riferimento a programmi 

di simulazione (semplici simulatori circuitali, fogli di calcolo, …), ove non sia facilmente realizzabile la 

sperimentazione con metodi fisici. 

Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione della didattica il piano di lavoro annuale dovrà comprendere 

per ogni unità didattica: l’accertamento dei prerequisiti, la scelta della strategia didattica più idonea, la fase 

di apprendimento vera e propria, la somministrazione di verifiche "in itinere" di tipo formativo (tendenti cioè 

ad accertare su tutti gli alunni gli effetti dell'apprendimento), la ricerca di opportune strategie di 

consolidamento e recupero. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 

La valutazione dell’apprendimento si baserà su prove scritte. Eventuali verifiche orali e/o pratiche saranno 

effettuate a discrezione del docente. 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Prova scritta con possibilità di integrazione con colloquio orale. 
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DISEGNO TECNICO  

 

Durata  
87 

 

Finalità generali 
Per il corso di Disegno CAD avanzato: 

 

 La finalità generale del corso è quella di fornire agli allievi conoscenze specifiche ed approfondite 

del programma Autocad. 

Con queste lezioni gli studenti potranno acquisire tutta una serie di conoscenze in grado di agevolarli sia 

nelle modalità che nella velocità di esecuzione dei disegni. 

 

Corso di Disegno Tecnico: 

 Il corso di disegno tecnico in questo anno avrà una finalità maggiormente specialistica, in particolare 

gli studenti saranno impegnati ad approfondire il dimensionamento delle apparecchiature per 

realizzare impianti elettrici di distribuzione dell’energia, impianti speciali rappresentandoli 

correttamente con schemi grafici appropriati. 

 

Contenuti 
Corso di Disegno CAD avanzato: 

 Gestione dei disegni mediante Xref; funzionamento dello spazio carta e spazio modello, 

 gestione dei Layers in riferimento alla gestione con spazio carta, 

 Personalizzazione nella gestione del programma mediante modifiche su file acad.pgp e file acad.mnu 

 Programmazione mediante linguaggio Autolisp, esempi di programmazione ed esercizi 

 Realizzazione di disegni, digitalizzazione, vettorializzazione dei disegni 

 

Corso di Disegno Tecnico: 

 Richiami ed approfondimento delle seguenti tematiche: 

o pericoli e sistemi di protezione da sovracorrenti;  

o sovratensioni;  

o contatti diretti ed indiretti. 

 Teoria della protezione dei cavi utilizzando interruttori magnetotermici, coordinamento nei sistemi 

TT, TN, IT. 

 Sicurezza sugli impianti elettrici in bassa tensione, utilizzo dei sistemi SELV, PELV, FELV e norme 

CEI. 

 Dimensionamento delle condutture, delle canalizzazioni, delle tubazioni sfruttando tabelle ed 

eventualmente programmi software ai personal computer. 

 Utilizzo di programmi per il dimensionamento degli impianti di illuminazione per l’illuminazione 

artificiale degli ambienti interni secondo la norma UNI specifica. 

 Calcolo della verifica delle sovratemperature all’interno dei quadri elettrici in base alla normativa 

specifica. 
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Indicazioni metodologiche 
Disegno CAD avanzato: 

Lezioni teoriche impostate mediante spiegazione della materia con lezione frontale e ausilio di video-

proiettore collegato al personal computer, in modo da agevolare l’acquisizione delle varie procedure richieste 

dal programma di disegno. 

Valutazione alla fine di ogni esercitazione in base ai risultati ottenuti e le conoscenze acquisite. 

 

Disegno di impianti: 

Spiegazione della materia mediante lezione frontale relativamente alla parte teorica. 

Utilizzo di software tecnici in aula informatica per i dimensionamenti di cui ai vari contenuti. 

Verifica in aula dei calcoli svolti e dei dimensionamenti effettuati. 

 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Prova teorico/pratica mediante l’utilizzo del CAD. 
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LABORATORIO di IMPIANTI ELETTRICI e FOTOVOLTAICI 

Durata 
319 ore 

 

Finalità generali 
Suscitare e potenziare un corretto comportamento nell’ambito lavorativo nel rispetto della normativa vigente 

sulla sicurezza e igiene del lavoro. 

Acquisire le nozioni teoriche e le capacità operative nel settore dell’impiantistica elettrica e fotovoltaica. 

Saper gestire autonomamente tutte le fasi per la realizzazione di un impianto elettrico per civile abitazione, 

terziario e piccola industria, costruire quadri elettrici di distribuzione e saper intervenire  autonomamente nel 

collaudo, nella verifica e nell’eventuale ricerca guasti. 

Integrare, all’impianto elettrico di base, tutti gli impianti elettronici ausiliari come Videocitofonia, 

Antintrusione, Telefonia, Multimedialità e Domotica. 

 

Obiettivi didattici 
Alla fine dell’anno l’allievo dovrà essere in grado di: 

 realizzare graficamente lo schema di un impianto elettrico per civile abitazione; 

 realizzare un impianto elettrico completo per civile abitazione; 

 realizzare quadri elettrici di distribuzione per la protezione degli impianti elettrici; 

 realizzare un piccolo impianto elettrico industriale; 

 dimensionare correttamente un quadro elettrico secondo la normativa vigente, collaudarlo ed 

eventualmente correggerlo in caso di malfunzionamento; 

 dimensionare ed installare un impianto fotovoltaico di piccola potenza. 

 progettare ed installare un impianto domotico per la gestione dell’illuminazione, della 

climatizzazione, della gestione dei carichi, del controllo accessi e della videocitofonia. 

 

Contenuti 

 Lettura, realizzazione ed interpretazione di schemi elettrici; 

 Normativa e legislazione vigente in materia di impianti elettrici, quadri elettrici ed impianti 

fotovoltaici; 

 Componenti ed apparecchiature utilizzate nel settore elettrico ed elettromeccanico; 

 Comando diretto di apparecchi utilizzatori; 

 Telecomando manuale ed automatico di apparecchi utilizzatori; 

 Principi di illuminotecnica; 

 La tecnologia fotovoltaica; 

 Programmazione di automazioni in impianti domotici. 
 

Esercitazioni pratiche: 

Tutte le esercitazioni pratiche proposte sono mirate all’acquisizione delle abilità di base e del corretto 

utilizzo dei materiali tipici; 

 

 Realizzazione su pannello didattico di impianti completi per civile abitazione; 
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 Realizzazione di piccoli impianti industriali con canali metallici, condotti sbarre ed apparecchi di 

illuminazione; 

 Cablaggio di quadri elettrici di distribuzione per terziario ed industria; 

 Realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola potenza con configurazione ad isola e grid connect; 

 Realizzazione su pannello didattico di impianti domotici per il controllo dell’illuminazione, dei 

carichi prioritari, della videocitofonia, della climatizzazione e degli scenari; 
 

Indicazioni metodologiche 

Le nozioni teoriche verranno impartite con lezioni frontali e con il supporto di pubblicazioni tecniche, 

dispense e sussidi informatici. 

Le attività pratiche verranno introdotte con esempi e richiami alla realtà, perseguendo il metodo induttivo. 

Se possibile si utilizzerà materiale fornito da alcune aziende del settore. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in realizzazione di impianti elettrici su appositi 

pannelli, interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di questionari, realizzazione di grafici, simulazioni 

di esperimenti e stesura di relazioni. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Prova pratica. 
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CULTURA PROFESSIONALE 

Durata 
58 ore 

 

Finalità generali 
Far acquisire agli allievi una cultura del lavoro. 

 

Obiettivi didattici 
Alla fine del modulo l’allievo dovrà essere in grado di: 

 Conoscere la normativa sammarinese inerente al lavoro dipendente e autonomo; 

 Conoscere la normativa sammarinese in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Conoscere le prime nozioni di pronto soccorso; 

 Saper leggere adeguatamente  le buste paga; 

 Conoscere le procedure da attuare per dare inizio ad una attività autonoma. 

 

Contenuti 

 Diritti di un lavoratore dipendente. 

 Doveri di un lavoratore dipendente. 

 Legge 18 febbraio 1998: legge quadro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 D.P.I., tipologie e loro utilizzo. 

 Prime nozioni di pronto soccorso 

 Lettura della busta paga in tutti i suoi aspetti. 

 Procedure da attuare per l’apertura di una propria attività. 

 

 

Indicazioni metodologiche 
Lezioni frontali supportate da materiale predisposto dall’insegnante. 

Incontri specifici con esperti dei settori sviluppati. 

Uscite mirate presso sedi di uffici statali e di categorie economiche e sociali. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di 

questionari, realizzazione di grafici, simulazioni di esperimenti e stesura di relazioni. 

 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Colloquio orale. 
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STAGE 

Durata 
205 ore 

Finalità generali 
 Conoscere una realtà aziendale e i suoi problemi di organizzazione del lavoro; 

 Utilizzare l’esperienza di stage per una autovalutazione sulle proprie competenze e formulare una 

strategia per affrontare positivamente la conclusione del percorso formativo e i primi passi di ricerca 

di inserimento professionale; 

 Valutare la propria capacità di agire all’interno di un contesto di lavoro organizzato, in particolare 

rispetto: 

- alla gestione di informazioni connesse al ruolo assegnato; 

- all’efficacia nel gestire le relazioni con colleghi e superiori; 

- all’efficacia nell’affrontare gli imprevisti e gli eventi critici; 

- alla  manifestazione di adeguato spirito di iniziativa e orientamento all’apprendimento. 

Obiettivi didattici 
Al termine l’allievo dovrà sapere: 

 Indicare e descrivere i contenuti di competenza professionale acquisiti mediante l’esperienza 

di stage; 

 Indicare e descrivere i progressi conseguiti sul piano del comportamento lavorativo agito in 

contesto di lavoro , confrontandoli con la situazione iniziale; 

 Formulare ipotesi di strategie per affrontare il mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo. 

Indicazioni metodologiche 
Lo stage aziendale dovrà essere necessariamente preceduto da una fase di preparazione dove verificare il 

possesso delle competenze professionali richieste per svolgere il piano di stage e dei principali elementi che 

lo costituiscono.  

Sarà ugualmente necessario  che in questa fase gli allievi possano esplicitare le loro attese nei confronti dello 

stage e concordare sugli obiettivi formativi previsti anche in funzione delle caratteristiche della figura 

professionale di riferimento del corso e della logica complessiva del percorso formativo. 

Al termine dello stage sarà necessario aiutare gli allievi a riflettere costruttivamente sulla propria esperienza,  

anche attraverso il confronto con quelle dei compagni di corso,  al fine di conoscere le caratteristiche delle 

diverse realtà aziendali e organizzative in cui si può venire a trovare la figura professionale e le motivazioni 

e le  competenze che saranno richieste alle persone che occupano i diversi ruoli che si vengono a configurare. 

Sarà inoltre utile attivare anche un momento  orientato a confrontare  criticamente le attese iniziali dei 

partecipanti, gli obiettivi formativi degli inserimenti, i risultati concretamente raggiunti. 

Un ulteriore stimolo potrebbe infine derivare da un confronto tra l’autovalutazione circa l’efficacia dei propri 

comportamenti durante l’inserimento lavorativo e il giudizio che hanno invece maturato i tutor aziendali 

sugli stessi aspetti. 
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Qualifica: OPERATORE ELETTROMECCANICO 

Profilo professionale: 

 Realizza quadri elettrici di comando, di distribuzione e per comando di macchine operatrici 

tradizionali e programmabili gestite da PLC; 

 Conosce e interpreta il disegno tecnico industriale; 

 Conosce l’utilizzo e i linguaggi di programmazione del PLC; 

 Conosce i sistemi di automazione dei cicli di lavorazione; 

 Utilizza le fondamentali apparecchiature di misura e controllo per eseguire collaudi di quadri. 

 

 

Materie professionali terzo anno  
Elettrotecnica 5 (145) 

Disegno tecnico 3 (87) 

Laboratorio elettromeccanico 9 (261) 

Controllori a logica programmabile 2 (58) 

Cultura professionale 2 (58) 

Stage 205 
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ELETTROTECNICA  
 

Durata 
145 ore 

Finalità generali 
L’allievo dovrà prendere consapevolezza delle diverse modalità con cui l’energia elettrica viene prodotta e 

distribuita  e approfondire le caratteristiche dei sistemi trifase. Dovrà, inoltre, consolidare l’apprendimento 

dei principi fisici alla base del funzionamento dei trasformatori. Dovrà comprendere le tipologie dei motori 

elettrici (in corrente continua e asincrono) e il loro utilizzo. Altri temi fondamentali di quest’ultimo anno di 

corso sono la conoscenza di base degli impianti fotovoltaici e i principi base delle reti logiche. 
 

Obiettivi didattici 
Al termine del terzo anno l’allievo dovrà: 

 conoscere i principi di funzionamento del trasformatore e i relativi criteri di scelta, installazione ed 

esercizio 

 conoscere le problematiche principali connesse con la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica 

 conoscere le caratteristiche dei sistemi trifase 

 conoscere i principi base degli impianti fotovoltaici 

 conoscere i principi di funzionamento dei motori elettrici e i diversi modi di utilizzarli in relazione alle 

condizioni d'impiego 

 conoscere i concetti base delle reti logiche 

 

 

Contenuti 
 

MODULO 1. -  TRASFORMATORI (RIPASSO) 

 principi costruttivi dei trasformatori 

 principio di funzionamento 

 trasformatore ideale (rapporto di trasformazione) 

 trasformatore reale (a vuoto, sotto carico) 

 dati di targa 

 potenze, perdite e rendimento di un trasformatore monofase 

 trasformatori di sicurezza e isolamento 

 trasformatori trifase 

 

MODULO 2. -  PRODUZIONE E TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 introduzione al problema energetico, fonti e forme di energia, fonti energetiche rinnovabili, il 

fotovoltaico, analisi del sistema energetico italiano 

 descrizione dei principali tipi di centrale elettrica 

 fonti alternative (diverse dal fotovoltaico) 

 elementi costituenti le linee elettriche di trasmissione 

 ripasso delle nozioni sui sistemi trifase già introdotte nel corso del secondo anno 

 collegamento a stella dei circuiti trifase 

 collegamento a triangolo dei circuiti trifase 

 la conversione stella triangolo e triangolo stella 

 potenza e rifasamento dei sistemi trifase 
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MODULO 3. – GENERALITA’ SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 diffusione del fotovoltaico in Italia e nel mondo 

 definizione di radianza e irraggiamento, e delle rispettive u.d.m. 

 struttura di una cella e di un modulo FV, determinazione delle sue grandezze elettriche di picco (potenza, 

tensione, corrente) in funzione di rendimento e superficie. Dipendenza della potenza da temperatura e 

irraggiamento. 

 Vantaggi e svantaggi del silicio monocristallino e policristallino 

 impianti stand-alone e grid-connected 

 schema a blocchi di un impianto fotovoltaico: struttura del generatore, (regolatore di carica-

accumulatore), inverter, dispositivi di contabilizzazione dell’energia 

 Tipi di integrazione degli impianti fotovoltaici 

 Il fotovoltaico a San Marino: il regime di scambio sul posto, scambio sul posto in regime speciale e 

cessione in rete. 

 

MODULO 4. -  MOTORI ELETTRICI 

 generalità sulle macchine elettriche rotanti 

 principio di funzionamento dei motori in corrente continua 

 motore a eccitazione indipendente o derivata 

 motore a eccitazione in serie 

 avviamento e regolazione della velocità 

 potenza, perdite e rendimento di un motore in c.c. 

 il campo magnetico rotante 

 struttura del motore asincrono 

 principio di funzionamento e caratteristiche meccaniche 

 tipi di avviamento dei motori asincroni 

 regolazione della velocità 

 protezione e relativi schemi 

 perdite e rendimento di un motore asincrono 

 

MODULO 5. – PRINCIPI DI RETI LOGICHE 

 Le porte logiche fondamentali (NOT, AND, OR, EX-OR, NOR, NAND) 

 L’espressione matematica di una funzione logica 

 La mappa della verità 

 La sintesi di una rete logica 

 
 

Indicazioni metodologiche 

Il livello di concettualizzazione dei contenuti non deve essere banale anche se adeguato alle caratteristiche 

del Centro e agli obiettivi generali che la Formazione Professionale si prefigge. Il livello di 

concettualizzazione non deve essere, in altre parole, povero ma neppure eccessivamente formalizzato: è 

possibile raggiungere gli obiettivi programmati usando strumenti matematici semplici, facendo ricorso alle 

esemplificazioni grafiche e, almeno in una prima fase, a concetti formali già in possesso degli studenti. 

Per quanto riguarda più propriamente il metodo di lavoro si suggerisce quanto segue: 

g) non si rifiuta la lezione frontale tradizionale, purché sia sempre inserita in modo chiaro in un percorso 

didattico che si avvalga anche di sussidi audiovisivi e di tecnologia informatica; 

h) si deve privilegiare il metodo della "scoperta guidata", tutte le volte che si affrontano concetti 

fondamentali e portanti dell'intera disciplina; 

i) in molti casi potrà essere utile far uso di risorse informatiche, con particolare riferimento a programmi 

di simulazione (semplici simulatori circuitali, fogli di calcolo, …), ove non sia facilmente realizzabile la 

sperimentazione con metodi fisici. 

Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione della didattica il piano di lavoro annuale dovrà comprendere 

per ogni unità didattica: l’accertamento dei prerequisiti, la scelta della strategia didattica più idonea, la fase 
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di apprendimento vera e propria, la somministrazione di verifiche "in itinere" di tipo formativo (tendenti cioè 

ad accertare su tutti gli alunni gli effetti dell'apprendimento), la ricerca di opportune strategie di 

consolidamento e recupero. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione negli anni scolastici precedenti. 

La valutazione dell’apprendimento si baserà su prove scritte. Eventuali verifiche orali e/o pratiche saranno 

effettuate a discrezione del docente. 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Prova scritta con possibilità di integrazione con colloquio orale. 
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DISEGNO TECNICO  

 

Durata  
87 

 

Finalità generali 
Per il corso di Disegno CAD avanzato: 

 

 La finalità generale del corso è quella di fornire agli allievi conoscenze specifiche ed approfondite 

del programma Autocad. 

Con queste lezioni gli studenti potranno acquisire tutta una serie di conoscenze in grado di agevolarli sia 

nelle modalità che nella velocità di esecuzione dei disegni. 

 

Corso di Disegno Tecnico: 

 Il corso di disegno tecnico in questo anno avrà una finalità maggiormente specialistica, in particolare 

gli studenti saranno impegnati ad approfondire il dimensionamento delle apparecchiature per 

realizzare impianti elettrici di distribuzione dell’energia, impianti speciali rappresentandoli 

correttamente con schemi grafici appropriati. 

 

Contenuti 
Corso di Disegno CAD avanzato: 

 Gestione dei disegni mediante Xref; funzionamento dello spazio carta e spazio modello, 

 gestione dei Layers in riferimento alla gestione con spazio carta, 

 Personalizzazione nella gestione del programma mediante modifiche su file acad.pgp e file acad.mnu 

 Programmazione mediante linguaggio Autolisp, esempi di programmazione ed esercizi 

 Realizzazione di disegni, digitalizzazione, vettorializzazione dei disegni 

 

Corso di Disegno Tecnico: 

 Richiami ed approfondimento delle seguenti tematiche: 

o pericoli e sistemi di protezione da sovracorrenti;  

o sovratensioni;  

o contatti diretti ed indiretti. 

 Teoria della protezione dei cavi utilizzando interruttori magnetotermici, coordinamento nei sistemi 

TT, TN, IT. 

 Sicurezza sugli impianti elettrici in bassa tensione, utilizzo dei sistemi SELV, PELV, FELV e norme 

CEI. 

 Dimensionamento delle condutture, delle canalizzazioni, delle tubazioni sfruttando tabelle ed 

eventualmente programmi software ai personal computer. 

 Utilizzo di programmi per il dimensionamento degli impianti di illuminazione per l’illuminazione 

artificiale degli ambienti interni secondo la norma UNI specifica. 

 Calcolo della verifica delle sovratemperature all’interno dei quadri elettrici in base alla normativa 

specifica. 
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Indicazioni metodologiche 
Disegno CAD avanzato: 

Lezioni teoriche impostate mediante spiegazione della materia con lezione frontale e ausilio di video-

proiettore collegato al personal computer, in modo da agevolare l’acquisizione delle varie procedure richieste 

dal programma di disegno. 

Valutazione alla fine di ogni esercitazione in base ai risultati ottenuti e le conoscenze acquisite. 

 

Disegno di impianti: 

Spiegazione della materia mediante lezione frontale relativamente alla parte teorica. 

Utilizzo di software tecnici in aula informatica per i dimensionamenti di cui ai vari contenuti. 

Verifica in aula dei calcoli svolti e dei dimensionamenti effettuati. 

 

 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Prova teorico/pratica mediante l’utilizzo del CAD. 
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CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE 

Durata 
58 ore 

 

Finalità generali 
Fornire le conoscenze e le competenze per poter collegare correttamente un PLC all’interno di un quadro 

elettrico o di un circuito elettropneumatico. 

 

Obiettivi didattici 

Alla fine del modulo l’allievo dovrà essere in grado di: 

 Conoscere le parti interne fondamentali di un PLC. 

 Riconoscere i morsetti di ingresso e di uscita di un PLC. 

 Conoscere i sensori d’ingresso e gli attuatori d’uscita più diffusi. 

 Collegare un PLC nelle configurazioni più diffuse. 

Contenuti 

Parte teorica. 

 Struttura di un PLC. 

 Sensori d’ingresso. 

 Attuatori d’uscita. 

 Funzioni ed istruzioni, schema a contatti. 

 Contattori e relè 

 Circuiti di eccitazione per bobine. 

 

Parte pratica. 

 Realizzazione di un quadri elettrici contenenti un PLC che applichi quanto studiato nella parte 

teorica. 

 

Indicazioni metodologiche 
Lezioni frontali supportate da materiale predisposto dall’insegnante, fotocopie di schemi e simboli, simboli 

magnetiti per la realizzazione di schemi su lavagna metallica, software dimostrativo e progettuale su PC; 

Utilizzo di pannelli didattici completi di componentistica per circuiti pneumatici ed elettropneumatici. 

Utilizzo di pulsantiere per il comando delle elettrovalvole. 

Utilizzo di PLC per il comando di circuiti elettropneumatici. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di 

questionari, realizzazione di grafici, simulazioni di esperimenti e stesura di relazioni. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Prova scritta a test.  
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LABORATORIO ELETTROMECCANICO 

 

Durata 
261 ore 

 

Finalità generali 
Suscitare e potenziare un corretto comportamento nell’ambito lavorativo nel rispetto della normativa vigente 

sulla sicurezza e igiene del lavoro. 

Far acquisire le capacità operative e le nozioni teoriche del settore elettromeccanico. 

Saper gestire autonomamente tutte le fasi per la realizzazione di un quadro elettrico tradizionale o con PLC, 

saper intervenire autonomamente nel collaudo e nella eventuale ricerca dei guasti. 

 

Obiettivi didattici 

Alla fine dell’ anno  l’allievo dovrà essere in grado di: 

 descrivere il  funzionamento riportato negli schemi di quadri elettrici; 

 realizzare quadri elettrici per automazione atti al comando e controllo di Motori Asincroni Trifase 

con e senza il controllo con PLC; 

 effettuare il collaudo di quadri elettrici atti al comando e controllo di Motori Asincroni Trifase con e 

senza il controllo con PLC; 

 intervenire correttamente in fase di ricerca guasti sui quadri elettrici realizzati e provvedere al 

relativo ripristino. 

Contenuti 

 Lettura ed interpretazione di schemi elettrici; 

 Normativa vigente in materia di realizzazione di quadri elettrici in bassa tensione; 

 Componentistica del settore elettromeccanico: contattore, sezionatore, relè termico, dispositivi di 

protezione dai contatti diretti e indiretti, trasformatore, relè temporizzati, pulsanti, fine corsa, 

lampade di segnalazione; 

 Concetto di autoritenuta e di interblocco. 

 Avviamenti di MAT: diretto, stella triangolo e ad inverter. 

 Inversione di Marcia. 

 Frenatura in CC. 

 Motore asincrono trifase, costruzione e dati di targa; 

 Collegamento stella-triangolo. 

 Quadri elettrici con all’interno differenti tensioni di esercizio, codifiche. 

 Inserzione del PLC in un quadro e suo collegamento. 

 Avviamento e frenatura con inverter. 

 
Esercitazioni pratiche: 

Tutte le esercitazioni pratiche proposte sono mirate all’acquisizione delle abilità di base e del corretto uso dei 

materiali tipici; 

 Realizzazione di carpenterie per quadri elettrici; 

 Cablaggio di quadri elettrici atti al comando e controllo di MAT: 

o Avviamento diretto; 

o Inversione di marcia; 

o Avviamento stella-triangolo; 

o Frenatura in CC. 
 Cablaggio di quadri atti a comandare e controllare più di un MAT; 
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 Cablaggio di quadri con all’interno un PLC; 

 Collaudo ed eventuale ripristino dei quadri elettrici realizzati; 

 Collegamento di un inverter per la partenza e arresto di un MAT. 
 

Indicazioni metodologiche 

Le nozioni teoriche verranno impartite con lezioni frontali e con il supporto di pubblicazioni tecniche, 

dispense e sussidi informatici. 

Le attività pratiche verranno introdotte con esempi e richiami alla realtà, perseguendo il metodo induttivo. 

Se possibile si utilizzerà materiale fornito da alcune aziende del settore. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in realizzazione di impianti elettrici su appositi 

pannelli, interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di questionari, realizzazione di grafici, simulazioni 

di esperimenti e stesura di relazioni. 

Infine, nell'organizzazione della didattica, si ritiene particolarmente importante e significativo che il piano di 

lavoro venga steso in stretto accordo con gli altri docenti dell’area professionale. 

Gli obiettivi didattici e i relativi contenuti potranno subire variazioni in base ad esigenze didattiche, pertanto 

la trattazione di alcuni argomenti o di alcuni moduli potranno essere oggetto di cambiamenti, inclusi la non 

trattazione di alcuni o lo spostamento della loro trattazione in altri anni scolastici. 

 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Prova pratica.  
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CULTURA PROFESSIONALE 

Durata 
58 ore 

 

Finalità generali 
Far acquisire agli allievi una cultura del lavoro. 

 

Obiettivi didattici 
Alla fine del modulo l’allievo dovrà essere in grado di: 

 Conoscere la normativa sammarinese inerente al lavoro dipendente e autonomo; 

 Conoscere la normativa sammarinese in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Conoscere le prime nozioni di pronto soccorso; 

 Saper leggere adeguatamente  le buste paga; 

 Conoscere le procedure da attuare per dare inizio ad una attività autonoma. 
 

Contenuti 

 Diritti di un lavoratore dipendente. 

 Doveri di un lavoratore dipendente. 

 Legge 18 febbraio 1998: legge quadro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 D.P.I., tipologie e loro utilizzo. 

 Prime nozioni di pronto soccorso 

 Lettura della busta paga in tutti i suoi aspetti. 

 Procedure da attuare per l’apertura di una propria attività. 

 

 

Indicazioni metodologiche 
Lezioni frontali supportate da materiale predisposto dall’insegnante. 

Incontri specifici con esperti dei settori sviluppati. 

Uscite mirate presso sedi di uffici statali e di categorie economiche e sociali. 

Le verifiche del livello di apprendimento consisteranno in interrogazioni teoriche e pratiche, compilazione di 

questionari, realizzazione di grafici, simulazioni di esperimenti e stesura di relazioni. 

Modalità svolgimento prova d’esame 
 
Colloquio orale.  
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STAGE 

Durata 
205 ore 

Finalità generali 
 Conoscere una realtà aziendale e i suoi problemi di organizzazione del lavoro; 

 Utilizzare l’esperienza di stage per una autovalutazione sulle proprie competenze e formulare una 

strategia per affrontare positivamente la conclusione del percorso formativo e i primi passi di ricerca 

di inserimento professionale; 

 Valutare la propria capacità di agire all’interno di un contesto di lavoro organizzato, in particolare 

rispetto: 

- alla gestione di informazioni connesse al ruolo assegnato; 

- all’efficacia nel gestire le relazioni con colleghi e superiori; 

- all’efficacia nell’affrontare gli imprevisti e gli eventi critici; 

- alla  manifestazione di adeguato spirito di iniziativa e orientamento all’apprendimento. 

Obiettivi didattici 
Al termine l’allievo dovrà sapere: 

 Indicare e descrivere i contenuti di competenza professionale acquisiti mediante l’esperienza 

di stage; 

 Indicare e descrivere i progressi conseguiti sul piano del comportamento lavorativo agito in 

contesto di lavoro , confrontandoli con la situazione iniziale; 

 Formulare ipotesi di strategie per affrontare il mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo. 

Indicazioni metodologiche 
Lo stage aziendale dovrà essere necessariamente preceduto da una fase di preparazione dove verificare il 

possesso delle competenze professionali richieste per svolgere il piano di stage e dei principali elementi che 

lo costituiscono.  

Sarà ugualmente necessario  che in questa fase gli allievi possano esplicitare le loro attese nei confronti dello 

stage e concordare sugli obiettivi formativi previsti anche in funzione delle caratteristiche della figura 

professionale di riferimento del corso e della logica complessiva del percorso formativo. 

Al termine dello stage sarà necessario aiutare gli allievi a riflettere costruttivamente sulla propria esperienza,  

anche attraverso il confronto con quelle dei compagni di corso,  al fine di conoscere le caratteristiche delle 

diverse realtà aziendali e organizzative in cui si può venire a trovare la figura professionale e le motivazioni 

e le  competenze che saranno richieste alle persone che occupano i diversi ruoli che si vengono a configurare. 

Sarà inoltre utile attivare anche un momento  orientato a confrontare  criticamente le attese iniziali dei 

partecipanti, gli obiettivi formativi degli inserimenti, i risultati concretamente raggiunti. 

Un ulteriore stimolo potrebbe infine derivare da un confronto tra l’autovalutazione circa l’efficacia dei propri 

comportamenti durante l’inserimento lavorativo e il giudizio che hanno invece maturato i tutor aziendali 

sugli stessi aspetti. 

 


